INFORMATIVA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679
Il presente documento descrive le modalità di gestione del sito www.oilmeter.it con riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano. I dati personali forniti dagli utenti del sito sono trattati con
riservatezza e utilizzati al solo fine di dare esecuzione alle richieste inoltrate, e possono essere comunicati a
società collegate (Isoil Industria SpA), nel rispetto delle specifiche informative rese ai sensi del regolamento
sopra citato.
1. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’utente ha la facoltà di fornire i dati personali necessari al fine di consultare il nostro sito e di avanzare le sue
specifiche richieste connesse all’attività svolta da Oil Meter Sistemi, compilando l’apposito form alla sezione
CONTATTI ed autorizzando il trattamento dei dati comunicati, al fine di evadere la richiesta.
Nel caso specifico dell’applicativo ISODAM, i dati forniti dall’utente (identificativo ed indirizzo email) sono
necessari per poter accedere a seconda degli accordi, alla fase dimostrativa o di prova dell’applicativo
stesso.
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Dati conferiti dagli interessati sono trattati da Oil Meter Sistemi srl per fornire informazioni commerciali sui
prodotti, sui servizi, sulle attività di assistenza oppure per accedere a test di valutazione degli applicativi
sviluppati da Oil Meter Sistemi.
3. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi degli artt. 15, 22 del Reg. UE n. 2016/679, hanno il diritto di:









chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, e quando possibile, il
periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate attraverso la consultazione del
nostro sito è OIL METER SISTEMI srl con sede in Via F.lli Gracchi 27 - 20092 Cinisello Balsamo – MI
Tel. +39 02 66027 401, nella persona del Legale Rappresentante.
5. LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati connessi al sito web www.oilmeter.it ha luogo presso la sede in cui sono situati i server di
OIL METER SISTEMI srl.
7. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI
I dati trattati da OIL METER SISTEMI srl in occasione della consultazione del sito www.oilmeter.it sono dati
personali raccolti in occasione della compilazione del modulo di contatto o cookies e dati di navigazione,
opportunamente descritti nella nostra cookie policy.
8. DURATA CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati verranno trattati e conservati per il tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati. (art. 5 lett. e Reg UE n. 2016/679).

9. PROPRIETA’ INTELLETTUALE E TUTELA DEL MARCHIO
Le pagine di questo sito sono protette da copyright, contrassegnate dal simbolo © ai sensi della legge
633/1941 e dunque il contenuto del sito è protetto contro copie, duplicazioni e traduzioni. Infine, la tutela del
marchio è assicurata ai sensi dell’articolo 2571 c.c.

COOKIE POLICY
CHE COSA SONO I COOKIE
I cookies sono delle porzioni di testo che vengono trasferite sul computer dell’utente da parte dei siti web
consultati dallo stesso. Di norma sono utilizzati per garantire un buon funzionamento del sito e una maggiore
efficienza nella navigazione, poiché consentono di ricordare e comunicare al proprietario - in questo caso OIL
METER SISTEMI srl - informazioni essenziali sull’uso del sito stesso.
I cookies, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e spesso persistenti nel tempo,
sono usati per differenti finalità, quali la esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI SUI SITI DI OIL METER SISTEMI srl
I cookies tecnici sono quei cookies utilizzati da OIL METER SISTEMI srl al solo fine di effettuare le operazioni
strettamente necessarie per poter fornire il servizio all'utente del sito e si suddividono in:





cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web;
cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso;
cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Questi cookie sono utilizzati da Google Analytics, per effettuare analisi statistiche sulle modalità di navigazione
degli utenti sul sito www.oilmeter.it come ad esempio numero di pagine visitate, numero di click effettuati su
ogni pagina.
Tuttavia se si preferisce non ricevere i cookies, si può modificare l’impostazione del proprio browser in modo
tale da essere avvisati della presenza dei cookies, dunque scegliere se accettarli o meno.
MODALITÀ DI ACCETTAZIONE
E’ possibile prestare il proprio consenso all’utilizzo dei cookie in forma semplificata: cliccando sul tasto “OK, ho
preso visione”, o cliccando qualunque elemento dei contenuti interni alle pagine del sito.
La continuazione della navigazione mediante l’uscita dalla presente cookie policy in assenza di una specifica
scelta di gestione dei consensi, equivale al conferimento di un consenso all’utilizzo di tutti i cookie.
COME DISABILITARE E CANCELLARE I COOKIE
Se si desidera disabilitare i cookies, è sufficiente aggiornare le impostazioni sulla privacy nelle impostazioni di
configurazione del browser che si utilizza. La maggior parte dei browser è configurata per accettare,
controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso le impostazioni. Ricordiamo tuttavia che
disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare un insoddisfacente funzionamento del sito
e/o limitare il servizio offerto.
Di seguito il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

